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DDG 1071 25 luglio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con-

cernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifica-
zioni e segnatamente la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che, all’art. 1, 
comma 57, ha ridotto il contingente nazionale dei docenti per l’autonomia scolastica a 150 
unità; 

VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge. 28 agosto 2000, n. 240, convertito con mo-
dificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Istruzio-
ne e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 
15 luglio 2010; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, regi-
strato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizza-
zione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8; 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0011233 del 10 aprile 2019, che definisce, alla 
lettera A) – richiamando la circolare ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015 -  le procedure per la 
selezione del personale scolastico da destinare ai compiti di cui all’art. 26, comma 8, della leg-
ge n. 448/1998, mediante collocamento fuori ruolo; 

CONSIDERATO che all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche è stato assegnato, per 
il triennio 2019/2020 – 2021/2022, un contingente di tre unità di personale; 

VISTO l’Avviso m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000628.08-05-2019, pubblica-
to sui siti web istituzionali di questo Ufficio Scolastico regionale e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata indetta la procedura di sele-
zione per la copertura dei posti attribuiti a questo Ufficio Scolastico regionale (tre unità); 
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RITENUTO di dover costituire la Commissione esaminatrice per la valutazione degli 
aspiranti alle predette assegnazioni, 

 
DECRETA 

 
 Art. 1  - È costituita la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione di cui in 
premessa, composta come segue: 
 
- dott. Luca Galeazzi Dirigente amministrativo  presidente 
- dott. Andrea Domenico Ferri Dirigente amministrativo componente 
- dott. Francesco Mezzanotte Dirigente tecnico componente  
- sig. Giancarlo Mariani Funzionario di terza area, fascia 6, in pen-

sione, con incarico di collaborazione con la 
Direzione Generale 

segretario  

  
Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per il 

giorno 29 luglio 2019, alle ore 10,00. 
 
Art. 3 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.  
    

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
regionale  http://www.marche.istruzione.it.  

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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